VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del 22 maggio 2015
Il giorno 22 del mese di maggio dell’anno 2015 alle ore 14.30 si riunisce, presso i locali della scuola
media di Olginate, il Collegio dei docenti della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “G. Carducci” di Olginate, Garlate e Valgreghentino.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2.

comunicazioni del Dirigente;

3.

adozione libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 (circ. ministeriale del 29/4/2015);

4.

esami di Stato conclusivi del primo ciclo dell’istruzione;

5.

pianificazione delle attività per i docenti non coinvolti nella prova d’esame a conclusione
delle lezioni;

6.

report sul progetto Comenius.

Risultano presenti 33 docenti; sono assenti i docenti Anghileri, Cama, Carpino, Frigerio Eleonora,
Pucciariello, Righetti, Sozzi, Spataro, Valsecchi. Presiede il DS (Dirigente scolastico), dott.ssa
Mariapia Riva, verbalizza la prof.ssa Simona Lanfranchi.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera del Collegio dei docenti n°21 del 15 gennaio 2015
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 15 gennaio 2015, pubblicato sul sito dell’Istituto;
CONSIDERATO che votano il verbale della seduta precedente i presenti alla medesima;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 31, contrari nessuno, astenuti 2
DELIBERA di approvare il verbale della seduta del 15 gennaio 2015.
2. Comunicazioni del Dirigente
Il DS apre la seduta con alcune comunicazioni.
A. Attività di fine anno:
 30 maggio:

Incontro con i genitori delle seconde di preorientamento scolastico

 1° giugno:

Iniziativa “Facciamo i cantautori” presso il teatro Jolly alle ore 20.30 per tutti

 2 giugno:

Stand pomeridiano dell’attività del giovedì del Progetto Comenius
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 4 giugno:

Musical “Pinocchio” presso il teatro Jolly alle ore 10 per la scuola primaria e
le classi prime della scuola media, alle ore 20.30 per tutti

B. Tra i materiali pubblicati sul sito sono a disposizione dei docenti i modelli della relazione di
fine anno (per i docenti di sostegno un modello unificato sull’istituto); si concorda di lasciare
al coordinatore la compilazione della parte iniziale relativa alla composizione della classe.
C. È fissata in giovedì 4 giugno alle ore 14.30 la data per l’incontro dei referenti di dipartimento
per studiare eventuali proposte per il tempo scuola dell’a.s. 2016/2017.
D. Si invitano i presenti a prendere atto delle linee di orientamento ministeriale per azioni di
contrasto al bullismo e al cyber bullismo. Il prossimo anno scolastico saranno attivati due
progetti Safer Internet Italia II – Generazioni connesse e il Progetto Corecom Lombardia, a cui
la scuola aderirà entro il 30 giugno.
3. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016
Delibera del Collegio dei docenti n°22 del 15 gennaio 2015
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la Nota prot. 3690 del 29 aprile 2015;
CONSIDERATO che
 per le future classi prime si adotterà un volume unico per IRC;
 per le classi seconde il dipartimento di lettere propone la non adozione dell’antologia e del
libro di geografia;
 per le classi terze si ritiene opportuno eliminare il libro di testo di inglese e il volumetto in
preparazione all’INVALSI di matematica;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 33, contrari nessuno, astenuti nessuno
DELIBERA di approvare le liste dei libri di testo per l’a.s. 2015/2016.
I docenti di inglese ritengono utile predisporre una dispensa monografica per inglese per le classi
terze e i docenti di lettere una dispensa e geografia per italiano per le classi seconde.
4. Esami di Stato conclusivi del primo ciclo dell’istruzione
Delibera del Collegio dei docenti n°23 del 15 gennaio 2015
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISIONATO il materiale didattico utilizzato nella nostra scuola per l’Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo pubblicato sul sito;
VISTA la proposta di modifica delle griglie di valutazione degli scritti delle lingue comunitarie
proposta dal dipartimento di lingue comunitarie;
CONSIDERATA la richiesta della prof.ssa Calabrese di avere un adeguato tempo per la correzione
delle prove d’esame;
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APPROVATA la seguente successione per gli scritti d’esame; Italiano, francese/tedesco, inglese,
matematica, prova nazionale;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 33, contrari nessuno, astenuti nessuno
DELIBERA di approvare il materiale d’esame per l’anno scolastico 2014/2015.
5. Pianificazione delle attività per i docenti non coinvolti nella prova d’esame a conclusione
delle lezioni
Delibera del Collegio dei docenti n°24 del 15 gennaio 2015
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
CONSIDERATA la proposta di utilizzo dei docenti non impegnati negli esami nelle seguenti attività:
formazione classi, raccolta dati questionari, contributo al RAV, predisposizione materiali,
sistemazione archivio BES, con votazione espressa in forma palese: favorevoli 33, contrari
nessuno, astenuti nessuno DELIBERA di approvare le attività per i docenti non impegnati
nell’Esame di stato.
6. Report sul progetto Comenius
IL DS ringrazia e si complimenta con docenti e ragazzi per lo spettacolo Science on stage allestito
all’interno dell’attività del venerdì del Progetto Comenius. Ricorda inoltre che durante la Festa del
Lago del 2 giugno 2015 verrà allestito uno stand relativo al laboratorio del giovedì di una
progettazione di una ciclovia a Olginate e di alcuni elementi di arredo urbano. Prende quindi
parola la prof.ssa Rocca che illustra sinteticamente quanto concordato durante il terzo meeting
internazionale sul progetto che si è svolto in Danimarca. Oltre ad un interessante confronto sui
curricola nei vari paesi, si sono stabiliti tempi e modalità di attuazione dell’esperienze pilota, cuore
del progetto, che si avvierà presto in tutti i paesi partners.
Si comunica che si sta procedendo a stendere un regolamento di disciplina per i tre ordini di scuola
con l’istituzione dell’Organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari.
Infine si propone per il calendario scolastico 2015/2016 di svolgere durante le prime settimane di
scuola: dal 14 settembre, 5 moduli da 50 minuti più intervallo; dal 21 settembre 6 solo orario
antimeridiano; dal 28 settembre anche le attività pomeridiane.
La seduta viene tolta alle ore 16.00.
IL SEGRETARIO
Prof.ssa Simona Lanfranchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariapia Riva
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